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Fasti inquisitoriali 
Attorno alla « casa dei morti » zurighese, il si

lenzio non pesa più lugubre e sepolcrale. Debole, 
attutito dalle infinite precauzioni prese, filtra a 
traverso le spesse muraglie, il gemito delle vitti
me. Torquemada s'è modernizzato. Egli non o
pera più alla luce del sole, baldanzoso sotto l'e
gida di Cristo. Il moderno inquisitore segue i 
tempi, i quali sono, nella patria di Teli, culla 
d' ogni libertà, alla democrazia, al diritto delle 
genti, alla giustizia sociale. 

Il moderno inquisitore sa il mestiere dell'aguz
zino, ma opera nell'ombra, alla chetichella. Ser
vendo modestamente il grande ideale democra
tico — per cui si mandano i popoli al macello in 
nome del Diritto e della Giustizia e si sfruttano i 
lavuratori in nome dell' interesse sociale — non 
ambisce alla gloria sinistra che immortalò gli 
sroi della Santa Inquisizione. L'inquisitore mo
derno opera nel limite della legalità più stretta e 
non è sua colpa se la legalità democratica gli 
concede il diritto e gì' impone il dovere di stran
golare con ogni mezzo il pensiero anarchico, la 
grande eresia dei tempi odierni. 

Gli anarchici arrestati fin dagli ultimi di aprile 
scorso, con la vaga ed imprecisa accusa di de
tentori di bombe — accusa sulla quale la così 
detta giustizia si rifiuta di dare ogni e qualsiasi 
schiarimento —, i nostri compagni, tutti onesti 
lavoratori, ai quali il solo rimprovero che si possa 
fare è di essersi lanciati nella mischia sociale, in 
quest' ora torbida di appetiti insani, di egoismi 
inconfessabili, di crimini atroci, animati dal più 
gentile, dal più sacro amore per l'umanità, cotesti 
uomini che in un momento di generale abbassa
mento di ogni valore umano e sociale, hanno vo
luto tenere alta, contro la raffica impetuosa degli 
elementi scatenati, la bandiera purissima dell' I
deale, sono gettati negli antri oscuri di una pri
gione, nella segregazione cellulare più assoluta, 
abbandonati, senza difesa alcuna, alla sadica 
violenza di individui i quali, lungi dal ricercare 
la verità e far sfolgorare la luce, adoperano tutte 
arti affinchè 1' una e 1' altra siano soffocate. 

I nostri compagni sono torturati nelle pri
gioni di Zurigo ! Questo è il grido che oggi 
lanciamo dal nostro povero foglio di battaglia, 
nella speranza eh' esso scuota la indifferenza col
pevole di chi dovrebbe sentire il palpito della so
lidarietà verso uomini che hanno sempre prati
cato la più grande solidarietà umana, nella spe
ranza che il nostro grido si ripercuota nell' animo 
di chi è rimasto ancora sensibile alla voce della 
Giustizia, che per i nostri compagni è atrocemente 
violata ! 

Nelle prigioni di Zurigo avvengono fatti 
abbominevoli, sui quali il silenzio non è più 
possibile. 

Si vogliono ritenere gli anarchici imprigionati 
a Zurigo colpevoli in blocco di non si sa quali 
misfatti ; si vogliono avere contro di essi le prove 
del classico complotto affinchè tutti siano per
duti e, per riuscire nell' intento, tutti i mezzi si 
adoperano, non esclusi quelli che circondarono 
della più sinistra gloria gli eroi del Sant' Uffizio. 
Gli anarchici devono confessare a qualunque co
sto, devono confessare magari quanto non sanno, 
affinchè gli amministratori della giustizia escano 
trionfanti e diano alla... società la prova del loro 
zelo e della loro devozione. 

E quelli fra gli accusati che non vogliono 
confessare, che nulla hanno da confessare, 
sono tenuti per settimane intere in cella, 
priva di aria e di luce, a pane ed acqua 
e, quando ciò non basta, percossi brutal
mente. 

Sono avvenuti nelle prigioni di Zurigo dei sui
cidi singolari e misteriosi. Uno dei più impres
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sionanti è quello del nostro compagno Arcangelo 
Cavadini. Come mai questo nostro compagno, 
giovane, forte, coraggioso, pieno di vita e di vo
lontà di vivere, ha potuto prendere ed effettuare 
una si tragica risoluzione, dopo due o tre giorni 
appena dal suo arresto? Come mai tale suicidio 
— al quale nessuno fra quelli che conoscevano 
1' energico compagno volevano credere — avve
nuto nel momento in cui l'affare delle bombe fa
ceva più rumore, è stato accuratamente tenuto 
nell'ombra? 

Come mai, e per quali motivi, al dottore 
che, per incarico di amici e di parenti, a
veva fatto domanda di operare l'autopsia 
del corpo del suicida, è stata negata l'au
torizzazione ? 

Di fronte a tali fatti il nostro cervello è assillato 
dai più terribili sospetti. La nostra coscienza ci 
grida di non più tacere e di denunziare al pub
blico quanto sappiamo. Non è possibile che at
torno alle prigioni di Zurigo, che non sono le for
tezze della vecchia santa Russia, né la Montjuik 
della cattolicissima Spagna, debba aleggiare una 
torbida atmosfera di fatti criminosi, senza che 
l'opinione pubblica non s'interessi a scoprire la 
verità. 

Compagni, operai, uomini che avete il cuore a
perto alle alte idealità di giustizia sociale, aiuta
teci, dateci il vostro appoggio morale, e materiale 
se occorre, siate con noi per l'opera di difesa so
ciale dei nostri compagni, sui quali s'è abbattuta 
l'ira furiosa della più stolta reazione ! 

Noi. 
Ci viene d'improvviso la notizia secondo 

la quale il compagno Bertoni sia stato 
scorto in prigione da un altro detenuto in 
condizioni di salute pietosissime ed allar
manti. Curvo, quasi piegato in due, si tra
scinava a stento dolorosamente... 

Un' angoscia terribile ci stringe 1' animo 
e tutto il nostro essere è scosso profon
damente. 

Vogliamo sapere quel che avviene nelle 
prigioni di Zurigo ! 

Vogliamo salvare i nostri compagni ! 
Aiuto, aiuto! Aiuto, lavoratori, per le 

vittime ! 

Non appena la notizia riguardante le tristi con
dizioni fisiche nelle quali versa il compagno Ber
toni giunse a Ginevra, il manifesto seguente fu 
fatto stampare e fu affisso in tutta la città : 

B E R T O N I 
è in pericolo. Delle informazioni affermano 
ch'egli trovasi in un pietoso stato di salute 
in seguito al regime odioso al quale è sotto
posto dal 23 maggio. Delle violenze corpo
rali sono commesse contro i prevenuti di 
Zurigo. L'opinione pubblica deve levarsi 
per far cessare tali cose indegne d'un paese 
civile. GRUPPO DEL RISVEGLIO. 

E' un primo grido d'allarme. Martedì sera 22 e. 
avrà luogo nella Sala Communale un gran Co
mizio di protesta. Parleranno, oltre gli oratori di 
parte nostra, l'avvocato Willemin, il pubblicista 
L. Avennier ed un altro deputato al Gran Con
siglio. 

Di questo Comizio parleremo al prossimo nu
mero, 

Dei fatti precisi si stanno raccogliendo per per
mettere a coloro che s'interessano alla sorte dei 
nostri compagni, di imporre una inchiesta affin
chè si stabilisca la verità circa i fatti gravissimi 
che si svolgono nelle prigioni di Zurigo. 

I 
Occorre a noi anarchici una data storica, la 

ricorrenza di un anniversario, per rimembrare 
coloro che superamente s'immolarono sull' al
tare magnifico dell' Ideale ? 

Non lo penso. Nemici di ogni convenziona
lismo, di ogni formalismo ipocrita e menzognero, 
alieni da ogni santificazione, seppure riguardi gli 
uomini che ci furono più cari, non potremmo a
dattare il nostro pensiero alla genuflessione ad 
una data del calendario, per quanto essa possa 
rifulgere dello splendore di un grande martirio, 
per quanto essa ci ricordi uno dei più cruenti 
episodi della lotta gloriosa della luce contro le 
tenebre, della Verità contro la menzogna. 

Nel martirio di Francisco Ferrer vi è un' epopea 
storica che travalica il tempo e lo spazio e che 
s'impone alla universalità della coscienza uma
na. Ridicolo sarebbe voler trarre pretesto dall' an
niversario della morte del grande educatore liber
tario spagnuolo, per sciorinare le abituali quattro 
frasi commemorative, mentre l'opera di lui, for
midabile ed indistruttibile, monumento imperituro 
scolpito nel granito dell' Idea, è là di fronte a noi 
e s'impone alle nostre menti. 

Tralasciamo dunque le date che non dicono 
nulla, che insegnano soltanto l'adorazione dei 
maestrf e non impongono la necessità di seguirne 
le orme, ed occupiamoci dell' opera di essi. 

L' opera di Francisco Ferrer non va soltanto 
ricordata di tempo in tempo ; essa dev' essere 
continuamente presente al nostro pensiero, poi
ché è l'opera luminosa di un veggente e di un 
precursore, è l'opera robusta di un grande arte
fice dell'Avvenire. Ed oggi che noi, pionieri mo
desti di qnell'Avvenire ch'egli ha cementato col 
proprio sangue, all' ignobile passione di demenza 
distruttrice che gli uomini pervade, guardiamo 
costernati e vinti dall' orrore, oggi più special
mente dobbiamo compenetrarci degl' insegna
menti che con la vita e con la morte egli prodigò. 

Educare il fanciullo ; educare il fanciullo ad 
essere l'uomo di domani, l'uomo e non lo schia
vo di un potere politico o religioso ; il cittadino 
libero e cosciente e non il suddito cieco ed obbe
diente; plasmare la coscienza nuova dell' umanità 
al sole della verità scientificamente dimostrata, 
fortificarla coli' esercizio della volontà ragione
volmente sviluppata, tali sono i grandi principi 
su cui Ferrer ha basata la propria opera. Egli non 
si è ristretto in un esercizio puramente educa
tivo, unicamente pedagogico, poiché non un.pro
blema della vita sociale moderna è stato da lui 
trascurato, ed i suoi studi e la sua attività furono 
guidati da convinzioni spiccatamente anarchiche ; 
ma egli comprese che soltanto l'uomo di domani 
potrà risolvere il grande problema dell'Avvenire, 
ed a formare quello, educando il fanciullo di oggi, 
profuse i tesori della sua intelligenza e della in
domabile energia. Ecco la Scuola Moderna ! 

Chi potrà meravigliarsi se contro tale eroico 
tentativo si scatenasse l'odio feroce dei biechi 
sacerdoti del trono e dell' altare ? Non vedevano 
essi in Ferrer il gran demolitore delle menzogne 
secolari sulle quali il loro imperio era assicurato? 
Non vedevano nel lavoro di lui, assiduo e pa
ziente, gettate le basi del nuovo edificio sociale? 

I moti delia Catalogna furono il pretesto. Ferrer 
ero la vittima predestinata a soddisfare la sete di 
odio e di vendetta dei sinistri servi del trono e 
dell' altare ; la sua morte, per essi, doveva essere 
la fine della sua opera. 

Illusi ! L'opera di Ferrer, sconosciuta a quasi 
tutti fino allora, ebbe la consacrazione sublime 
del martirio e sfolgorò per il mondo come un sole 
glorioso. 

La morte dell' uomo dette vita universale all' o
pera di lui. Più bella ricompensa agli sforzi tenaci 
spesi per il trionfo della civiltà, egli non poteva 
reclamare.



IL RISVEGLIO 

Gli eventi terribili che su noi sovrastano, pos
sono per un istante, e'per ragioni superiori, averci 
distratti dal proseguimento dell' opera di lui, ma 
noi non dimentichiamo che in essa, e sopratutto 
in essa, è la verità. La rivoluzione, la grande, la 
vera rivoluzione liberatrice, non sarà se non 
quando le coscienze saranno in grado di com
pierla. F. P. 

I „mantenuti" all'opera 
Un carissimo compagno, che adesso sta medi

tando in prigione sulle dolcezze che procura l'es
sere alleati della borghesia, aveva bollato, con 
profondo acume, col marchio di « mantenuti » 
tutti quelli che, erigendosi a « capi-popolo », si 
servono poi dello stesso per vivere... borghese
mente alle sue spaile. 

A me pareva impossibile che in Italia i lavora
tori del mare fossero tanto imb.ecilli da pagare al 
loro « duce » capitano Giulietta iscritto al partito 
socialista fino a qualche anno fa, la rotonda som
ma di lire 1800 mensili! 

Naturalmente nessuno si sognava di muovere 
appunto al... « compagno » Giulietti, tranne gli 
anarchici, i quali vedevano in questo « mante
nuto » un dittatore del proletariato. 

Infatti, appena scoppiata la guerra dell' Italia, 
ricordiamo che il capitano Giulietti telegrafò al 
ministro Salandra mettendosi a sua disposizione 
con tutto l'equipaggio della marina mercantile!! 

Come si vede, i pericoli già previsti da... « gli 
eterni critici », cioè da noi anarchici, non erano 
infondati. 

Ma lasciamo per un momento le gramigne d' I-
talia ed occupiamoci di quelle d'America. 

£*' V *i c.*r 
E, per buona pace di qualche animuccia timo

rata, che non sa vedere in noi altro che dei « dif
famatori » e dei « settari », premettiamo che quanto 
più sotto verremo esponendo lo trascriviamo fe
delmente dal giornale del partito socialista ita
liano. 

Noi ci compiaciamo che il neo direttore dell'/l-
vanti, rompendo un silenzio che per troppo tempo 
è sembrato omertà, abbia finalmente smascherato 
la « tournée » gomperista americana. Ma d'altra 
parte non possiamo esimerci da questa osserva
zione, cioè : se al congresso socialista testé tenuto 
a Roma avesse trionfato la corrente... turatiana e 
{'Avanti fosse caduto nelle mani d'un... Rigola, 
che cosa sarebbe avvenuto ? I bollati della « com
pagnia Gompers », quali « ruffiani del capitali
smo », sarebbero passati per dei « puri campioni 
della organizzazione ». e gli anarchici che si fos
sero rifiutati di approvare le gesta di questi « man
tenuti », sarebbero stati dipinti per dei... « diffa
matori e alleati della borghesia... Tanto per cam
biare. 

Ed ora veniamo al resto... non del carlino. 
* * * 

1 nostri lettori hanno visto neh' articolo « Un 
processo all' Internazionale » del numero scorso 
del Risveglio, come il socialista americano Spar
go siasi elevato al grado di lacchè del presidente 
Wilson e paladino del governo americano. A-
desso, il sullodato « mantenuto », che combatte 
contro i tedeschi dal... « comodo fronte dell'Hotel 
Royal di via XX Settembre, a Roma », ha finito 
di smascherarsi, rivelandosi « avvocato difensore 
d'un farabutto ». Infatti, il giornale socialista, 
presentando al pubblico italiano la « Compagnia 
gomperista » in tournée per la reclame guerriola, 
ha lumeggiato con ampiezza di particolari un 
certo Golden, sottocoda di Gompers e membro 
della Confederazione americana del Lavoro. 

Questo « farabutto » (l'aggettivo è... dell'yl-
vanti!) è necessario farlo conoscere in tutta la 
sua malvagità. 

Meditino i lavoratori, a cui preme la propria 
redenzione dal gioco capitalistico, e vedano un 
po' se quando noi anarchici, spinti dal desiderio 
di affrettare la caduta della tirannia per instaurare 
il regno della libertà universale, facciamo ciò per 
i odio » verso le masse socialiste e proletarie o 
non piuttosto perchè le « amiamo » e desideriamo 
solo la loro e la nostra emancipazione. Guardino 
i lavoratori dove sono i giuda. 

Nel 1912, i tessitori di Lawrance, aderenti alla 
organizzazione autonoma J. W. W., si posero in 
isciopero senza domandare il permesso al presi
dente della « addomesticata » organizzazione 
V. T. W., perchè sapevano che costui, il signor 
Golden, era un « farabutto ». 

« Egli, per vendicarsi, cominciò uua campagna 
« contro gli stranieri (leggi Italiani) che importa-

« vano in America i metodi sindacalisti dei paesi 
« latini. 

« Cominciò a scrivere sulla reazionaria gazzetta 
« Boston American che gli scioperanti di Lawran-
» ce erano dei criminali guidati da faziosi per i 
« quali domandava l'espulsione ! ! ! 

« Questo capo operaio della Confederazione 
« Americana del Lavoro, notando che gli sciope-
« ranti si rifiutavano di riconoscere la sua auto-
« rità, non si vergognò di telegrafare all'Alder-
« men (capo della polizia) Cornélius Seyneh, di 
« Lawrance, per domandargli se considerava la 
« sua presenza necessaria per regolare lo scio-
« pero ; Seyneh rispondeva al leader : — Venite 
« pure immediatamente —. Ed il signor Golden 
« volò a Lawrance per favorire la polizia e la 
« magistratura inquirente, asservite al trust della 
« lana. Fortunatamente l'energia degli sciope-
« ranti non potè essere fiaccata. Invano la polizia 
« lavorò di pistola e di randello. 11 sangue dei 
« morti, il grido dei feriti, lo strazio delle mamme 
« ebbe ragione sulla forza bruta ». 

Dopo il sangue versato, ancora e sempre san
gue .proletario, avvenne una delle solite inchieste. 

« Il « mantenuto » Golden sostenne che 1' as-
« sociazione J. W. W., promotrice dello sciopero, 
« costituiva un pericolo sociale. Dipinse gli scio-
« peranti per dei criminali colpevoli di aver pro-
fi clamato lo sciopero senza preavviso. 

« Capite ? Secondo questo emerito « ruffiano 
« del capitalismo » (l'aggettivo non è... mio), scio-
« perare senza mettere in guardia gli industriali, 
« equivale a commettere un crimine da giustifi-
« care tutte le repressioni di cui furono vittime i 
» lavoratori di Lawrance. 

« Dopo avere attaccato 1' I. W. W., dopo aver 
< dette le solite insinuazioni contro la massa, 
« l'emerita canaglia tentò di pugnalare Ettor e 
« Giovannitti, che, come il lettore sa, erano in 
« prigione ». 

Bene ! Il signor Golden ha agito proprio tale e 
quale come, da noi, hanno agito un certo volta-
gabbano, che è igienico non nominare, ed un suo 
degno compare di Zurigo nei riguardi dei nosri 
compagni carcerati da oltre cinque mesi. 

Sono sei anni che i fatti più sopra denunciati 
sono avvenuti ; ripugnano sempre a tutti coloro 
che conservano intatta la loro dignità e la loro 
fede. Ma il sig. Spargo, lacchè dei magnati ame
ricani e guerraiolo colla pelle degli altri, trova 
modo di giustificare tutte le porcherie del suo 
compare Golden ; e sapete perchè ? Perchè i me
todi adottati dalla ribelle 1. W. W. « non erano 
metodi socialisti, ma anarchici ». Ecco dove giun
gono questi ruffiani mantenuti colla loro azione. 
Se vi organizzate e non ubbidite ai loro ordini, 
vi denunciano alla polizia per il reato... d'aver 
proclamato lo sciopero senza preavviso. Se com
battete i loro metodi canaglieschi... allora siete 
gli alleati della borghesia ! 

E pensare che VAvanti cita, con fatti ineccepi
bili, che le organizzazioni del Gompers hanno 
fatto degli scioperi d'accordo coi padroni, per 
fare la concorrenza ad altri padroni ; per aumen
tare così le entrate e per creare nuove Unioni 
onde « impiegare i moretti dello stato maggiore 
gomperista. 

Ora, sapete che cosa guadagna il « ruffiano 
del capitalismo » Samuele Gompers, ex-operaio e 
adesso « capo di una geldra di eunuchi » ? La... 
non lieve sommetta di 50.000 lire ! « Cinquanta 
mila lire di paga, oltre le indennità di trasferta »... 

E dire che per certi cialtroni, noi, per esser dei 
buoni anarchici, dovremmo tacere e magari ap
provare queste turpitudini che, tra parentesi, 
fatte le debite proporzioni, non si commettono 
soltanto in America... 

Noi abbiamo appena sfiorato quest' atto di ac
cusa documentato in una diecina di colonne in
serite in vari numeri del foglio socialista ; ragioni 
di spazio e' impediscono di seguirlo più oltre, ma 
crediamo tuttavia sia sufficiente quanto abbiamo 
scritto perchè i lavoratori comprendano che non 
basta far la voce grossa e dirsi i soli e gli unici 
difensori del proletariato, come fanno i corvi 
gomperiani calati in Italia per conto del capita
lismo americano, perchè ciò sia vero ; e che molto 
spesso, quasi sempre anzi, sono precisamente 
coloro che s'arrogano il diritto di chiamarsi i più 
genuini rappresentanti del proletariato, che, oltre 
a succhiarlo quali vampiri, se ne fanno i più 
sconci traditori. 

Si vuole che il signor Gompers sia un uomo 
senza ideali, un furbo raffinato, la cui unica pre
occupazione è quella di far quattrini. Può darsi 
che non abbia altro ideale che quello del... ven
tre. Ma si è ben certi che dei piccoli Gompers 
non vi siano pure nel partito socialista italiano e 
di altri paesi ? LIBERTARIO. 

IL FANATICO 
Lo avete mai sentito a discutere ?... Egli non 

ragiona : sentenzia, strepita e minaccia. E' affetto 
di miopia acuta, non vede al di là della punta del 
proprio naso, neanche se gli si avvicinasse una 
vaporiera con potenti fanali accesi. La passione 
religiosa lo ha accecato, la continua conculca
zione del verbo « credere » gli ha atrofizzato il 
cervello. Tentate di dimostrargli che di assoluto 
esiste nulla al mondo, che tutto si evolve e si 
trasforma — vi sgranerà tanto di occhi, diverrà 
acceso in volto e colle labbra concitate vi mor
morerà : « Non è vero ». Ritentate la prova, mu
tate argomenti e con esempi facili fategli lumeg
giare che è assurda la fede cieca — vi risponderà 
con una frase che carattericza il compassionevole 
stato di animo : « Credo ». 

Se poi passate all'ordine delle idee o di par
tito, il fenomeno è ancora più doloroso. Vi tro
vate in una riunione con scopi bene precisi per 
vagliare fatti che interessano strettamente i con
vocati, prospettate la situazione vostra partico-
colare per fronteggiare coli' energia che il caso 
richiede, non parlate dei suoi idoli, ed egli sarà 
pronto a rintuzzarvi col frasario ora in voga : 
« Vigliacco, dimentichi con arte i miei ! » 

Tentate di fargli comprendere che il caso ecce
zionale non permette una trattazione ampia e 
particolareggiata della mostruosa situazione deri
vante dalla acquiescenza dei più in seguito alla 
errata educazione assorbita, e sarà pronto a tac
ciarvi di « sleale e miserabile ». 

Vi permettete di criticare un metodo, un siste
ma, mettendo in rilievo altri concetti ed altri me
todi che, secondo voi, presentano aspetti migliori 
— perderà le staffe, si arrabbierà e 1' udrete ur
lare : « Voi offendete il mio ideale », 

Ribattete che un metodo non è un ideale, ma 
un semplice mezzo per raggiungerlo e come tale, 
col mutare di tempi ed eventi, passibile di ade
guati ritocchi — fatica di Sisifo —, con voce en
fatica vi ammonirà : « Nessun mezzo migliore vi 
è all' infuori del mio ». Comprendete alfine l'inu
tilità della discussione e gli affibbiate l'epiteto 
appropriato ; allora lo vedrete furibondo, rosso 
come un gambero cotto, e sentirete il lurido fra
sario che la sua scuola o chiesuola gli avrà inse
gnato. 

Se è un social-democratico, verniciato di rosso 
scarlatto, il meglio che vi potrà capitare coi tempi 
che corrono, sarà : « Venduto alla borghesia, eu
nuco, denigratore, pusillanime, estensore di scritti 
anonimi » ed anche pappagallescamente la qua
lifica propria dei transfuga : « Stercorari ! > 

Brutto coso ii fanatico ! Alla larga ! 
G. SPOTTI. 

LETTERE ZURIGHESI 

Per i Gompgni incarcerati 
In occasione di un Comizio contro la reazione, 

tenuto domenica 6 corrente, é stato distribuito 
alia cittadinanza il seguente manifesto : 
I processi politici e la brutalità della Polizia 

svizzera 
Dall' epoca dei tumultuosi fatti del novembre 

passato, sono in preparazione nella Svizzera di
versi processi politici. Centinaia di socialisti ed 
anarchici sono stati arrestati e parte di essi sono 
spariti dietro le mura d' un carcere. Negli ultimi 
tempi vennero fatti ancora numerosi" arresti, e 
nella nostra cosidetta « democrazia elvetica » non 
è permesso e non è dato alcun schiarimento che 
permetta all' opinione pubblica di potersi orientare 
in questi oscuri fatti. Si dice che dietro l'affare 
delle bombe si celi la mano lunga d'una potenza 
straniera, ma più forte è in tutti il sospetto che la 
polizia politica abbia approfittato dell'occasione 
per incarcerare e togliere così dal movimento ope
raio molti attivi compagni. 

Da molti ambienti cittadini viene chiesto : 
1. L'affare delle bombe di aprile u. s. è desso 

pure un'impresa dei governi centrali come quello 
di gennaio? 

2. Perchè si è proceduto all' arresto (e si deten
gono tutt'ora in carcere) di numerosi ed attivi 
compagni operai che, dato i loro principi e la 
loro condotta, è escluso eh' essi possano essersi 
messi al servizio di un governo borghese qual
siasi ? 

3. Bertoni, che ha sacrificato tutta l'esistenza 
per la causa operaia, che ha vissuto interamente 
«per il socialismo » e non « di socialismo » si 
trova da più di cinque mesi nelle carceri zuri-
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ghesi, senza alcuna possibilità di comunicare 
all' esterno e sottoposto ad nn regime eccezional
mente severo. 

4. Molto sintomatici ed iuquietanti sono i fre
quenti suicidi in quelle carceri giudiziarie. 

5. E perchè, su questi fatti, non viene pubbli
cato qualche cosa di più esteso che non siano i 
soliti rapporti di polizia? 

6. Perchè i suicidi avvengono maggiormente 
fra i detenuti politici? . . 

7. Perchè proprio nelle carceri zurighesi si sco
prono nuovi ed originali metodi di suicidio, per 
esempio l'ingoiamento d' un fazzoletto ? 

8. Ad un medico zurighese è stata presentata 
una camicia insanguinata, appartenente ad un 
detenuto coinvolto nell' affare delle bombe. Come 
spiegano le autorità questo fatto ? 

9. Procedendo all' internamento di Guilbeaux, 
non ha forse il governo ubbidito a pressioni stra
niere? , 

10. L'internamento di Munzenberg non e forse 
unn vergogna ed uno schiaffo morale per la classe 
operaia organizzata ? 

Sopra queste domande é necessario venga fatta 
la luce ; è necessario illuminare F opinione pub
blica, affinchè essa possa orientarsi nell' oscuro 

labirinto di tanti affari impressionanti. Perciò 
invitiamo tutti ad intervenire, ecc. 

Gruppo interri, rivoluz. socialista 
Gruppo libertario 
Sindacato auton. Muratori e Manovali. 

Per un malinteso (o sapiente boicottaggio?) il 
comizio ebbe luogo in una saletta troppo piccola 
perpoter contenere il numeroso pubblico accorso. 

Un ringraziamento al compagno svizzero che 
con parola chiara e convincente seppe ampia
mente illustrare le persecuzioni che in tutti gli 
Stati hanno sempre dovuto subire gli anarchici, 
e seppe svelare tutti i soprusi e i modi brutali u-
sati dalla magistratura e dalla polizia verso i com
pagni arrestati, elevando la sdegnosa protesta 
contro l'iniquo ed odioso regime a cui sono an
cora sottoposti. 

* * 
Nel pomeriggio, promosso dal Gruppo interna

zionale rivoluzionario socialista, ebbe luogo sul-
l'Elveziaplaz un grandioso comizio contro la 
guerra. E là pure, davanti alla « casa dei morti », 
alla moltitudine accorsa a sentire la parola ribelle 
dei giovani rivoluzionari, 1' oratore, in un gene
roso slancio di solidarietà, rifece tutta la triste 
odissea dei compagni coinvolti nel misterioso af
fare delle bombe, facendo intravvedere le infamie 
che entro le mura della « Bastiglia zurighese » si 
stanno parpetrando contro di essi. 

Ringraziamo il Gruppo internazionale rivolu
zionario socialista per l'aiuto e la solidarietà of
fertaci in questa occasione. 

GRUPPO LIBERTARIO. 
* * 

Poche parole in merito allo sciopero del 1° ot
tobre. Non siamo certamente entusiasti per gli 
scioperi generali con orario fisso e con scadenza 
prestabilita ; preferiamo i grandi movimenti spon
tanei ed anonimi, come scaturiscono alle volte 
da un qualsiasi incidente della lotta quotidiana. 
Ciò nonostante, riconosciamo che lo sciopero del I 
1° ottobre fu un beli' atto di solidarietà da parte I 
di codesto proletariato. Ma se la condotta dei [ 
lavoratori fu degna d' ogni elogio, ciò non dir si ) 
può per quella della Camera del lavoro. A parer 
nostro, si doveva approfittare del fatto che il po
polo era già in piazza, della buona piega che a-
veva preso lo sciopero, e del desiderio ch'era 
nella massa di continuarlo (questo si è potuto 
constatare dai fischi e dalle urla con cui venne 
accolta la decisione della fine dello sciopero), per 
volgere l'agitazione a scopi più proficui. 

Ma da coloro che sono posti alla « direzione » 
della classe lavoratrice non si può pretendere che 
agiscano diversamente dal come i loro interessi 
suggerisce loro. 

La vittoria degli impiegati delle banche assi
cura un aumento considerabile di soci e di quote 
alle organizzationi sindacali e, ciò che più conta, 
assicura nuovi voti ai futari candidati social-de
mocratici. E' quanto loro basta, 

Questo sciopero ha pure avuto il suo epilogo. 
Epilogo che dimostra quanto sia infondata l'os
servazione che ci vien spesso fatta dagli amici 
socialisti, cioè che sia utile entrare nelle istitu
zioni politiche ed economiche per combattere la 

tendenza riformista. Il giovane socialista Herzog, 
che assieme ai suoi compagni, durante lo scio: 

pero fece propaganda per la continuazione di 
questo e che alla sera cercò d'impedire la diffu
sione dei manifesti invitanti la ripresa del lavoro, 
venne espulso dal partito socialista. 

Ecco ciò che la Sentinella chiama « un' epura
zione ». Epurazione sì... ma a rovescio, diciamo 
noi. Epurazione da un socialismo esangue ed in
fiacchito di ogni sana e giovine energia rinnova-
trice. ^ ' ' A. C. 

BREVEMENTE 
Non per replicare al direttore dell'Avvenire., 

perchè, come dissi nella mia categorica dichiara
zione, non intendo far polemiche con lui. Foccio 
soltanto constatare che all' invito di sostenere in 
contradittorio quello che egli ha scritto e pubbli
cato sull'Avvenire « contro Bertoni e gli altri 
colpiti dalla reazione, dopo gli arresti » — tra
formando il giornale proletario in un rospo vo
lante — egli coraggiosamente scappa. A nemico 
che fugge, ponti d'oro ! Le sciocchezze che dice 
per coprire la fuga e per ingannare i lettori ope
rai del suo giornale, non vale la pena di rilevarle. 

Tenta di farmi passare per un industriale «fab
bricante di bottiglie per trincea », mentre io sono 
un operaio che — guarda ironia del caso — fac
cio non le bottiglie per trincea, ma lampade per I 
luce elettrica.,, per trincea. 

10 faccio un augurio : che i lavoratori socia
listi italiani in Isvizzera sappiano imitare la 
grande maggioranza dei loro compagni del par
tito socialista italiano, i quali, abbandonando 
tutti gli intellettuali transfughi della borghesia, 
han saputo ritrovare la loro indipendenza di 
classe. 

11 tempo mi darà ragione. Ed ora basta. 
NENCINI. 

Lettere ad un socialista 
(Seguito) 

Le polemiche fra anarchici e socialisti 
Tu insista ancora : « L'intransigenza assoluta 

degli anarchici è un ostacolo al progresso delle 
idee emancipatrici; essa genera le diffidenze e 
1' asprezza nelle polemiche, mentre in realtà è un 
segno di debolezza ». 

Tu hai ragione, ma solo perchè dai all' intran 
sigenza un significato diverso da quello che gli 
è proprio. Essa è realmente il vizio dei deboli, se 
per intransigenza s'intende l'incaponirsi in una 
idea od in un proposito, e non ammettere discus
sioni e non accettare da altri critiche di sorta se 
non mal volentieri e con deliberato proposito di 
fare orecchie da mercante. 

Difetto imperdonabile è poi quando per intran
sigenza s'intenda il considerare nemico chiunque 
non la pensa precisamente come noi, e 1' usare 
contro lui modi indegni sol perchè si attenta di 
non trovar giusto ciò che pensiamo, diciamo o 
facciamo. 

Infatti noi deploriamo i clericali perchè non 
solo credono cattivi tutti quelli che non la pen
sano come loro, ma pigliano in mala parte ogni' 
discussione sui loro dogmi, e proibiscono ai pro
pri seguaci perfino di ascoltare quanti vogliono, 
criticare le idee religiose da essi professate : 
senza accorgersi che a questo modo danno una 
prova più che evidente della debolezza delle loro 
argomentazioni. Intransigenza settaria deplore
volissima, per esempio, è anche quella che ha 
prodotto or è qualche anno tanti luttuosi inci
denti in Romagna, dove si è venuto a vie di 
fatto fra operai, sol perche quelli di un partito 
osavano polemizzare e discutere con quelli di un 
altro partito, sostenendo ciascuno le proprie 
idealità politiche. 

Ma io credo che questa più che chiamarsi 
« intransigenza », debba invece dirsi « intolle
ranza ». 

La intransigenza intesa, invece, nel suo vero 
significato di coerenza nelle azioni e nel pen
siero con le idee che si professano, con i prin
cipi politici, sociali o morali che si credono 
buoni, col programma di un partito in cui si 
milita ed al quale si è promesso di tener fede, 
come a quello che più corrisponde al proprio 
sentimento, tale intransigenza non solo non è un 
vizio, non solo non è segno di debolezza, ma è 
virtù altissima, fatta di abnegazione e di sacri

ficio, e, come tale, coefficente di fortezza e 
saldezza. 

Infatti ciò che rende forti, come collettività 
militante, noi socialisti anarchici, è la nostra 
intransigenza nell' azione e nella lotta per le 
nostre idee. 

* * 
L'analisi dei vizi della società moderna, la cri

tica alle istituzioni che la reggono, la coscienza 
dei bisogni e dei diritti che il popolo ha, ci han 
dimostrato che certe idee son buone, a certe 
altre cattive. Così siamo socialisti anarchici per
chè vediamo nel duplice monopolio politico ed 
economico la causa del malessere sociale, e 
perchè di tale monopolio vogliamo la cessazione. 
Siamo in una parola anarchici in quanto che la 
coscienza della nostra individualità, il concetto 
che abbiamo della libertà individuale, ci fa vedere 
nel nostro padrone sia esso il governo che ci 
pone al piede la catena pesante della legge, sia 
esso il proprietario che ci costringe a dargli per 
un tozzo di pane il miglior frutto dell' opera 
nostra,— un nemico contro cui sentiamo il biso
gno di protestare, come diceva Bovio, in nome 
del pensiero e della natura. 

Se la nostra lotta è antiautoritaria, là logica 
vuole che le nostre armi sieno adeguate al fine 
che vogliamo raggiungere. Coordinare i metodi 
di lotta al fine, ecco quella che a noi par buona 
intransigenza, senza della quale perderemmo la 
nostra fisonomia anarchica, e, quel che è peggio, 
ci allontaneremmo della mèta invece di avvici
narci. 

Eppure tutti gli altri partiti — dal clericale 
giallo rancido al socialista rosso scartato — 
questo non sanno e non vogliono comprendere : 
e dinanzi alla nostra intransigenza ristanno come 
sorpresi, e scuotono la testa come se si trovas
sero di fronte a gente che irragionevolmente si 
rifiutasse di vivere. Non comprendono essi che 
appunto la nostra intransigenza ci dà ragione di 
vivere come partito rivoluzionario, senza della 
quale non saremmo più veramente anarchici, e 
sarebbe per noi inconcepibile il costituire da soli 
un partito l. 

Più di tutti, poi, chi ci rimprovera maggior
mente la nostra intransigenza sono i socialisti 
autoritari e parlamentari (e questo rimprovero mi 
rivolgi anche tu) perchè trovano nella nostra 
propaganda un ostacolo ai loro fini politici di 
partito. Pare a loro, dal momento che in specie 
nel campo economico abbiamo con essi maggiore 
affinità di intenti, noi si debba aiutarli anche in 
ciò che la nostra coscienza non approva. Essi 
vogliono risolvere il problema sociale con l'au
torità, credono che altrimenti ciò non si possa 
fare, e vorrebbero che noi li aiutassimo a impa
dronirsi di questa autorità, con cui poi pretende
rebbero di elargire dall' alto il benessere alle 
genti governate da loro. 

Se voi, ci dicono, volete come noi il socialismo, 
e cioè l'uguaglianza sociale, perchè non ci 
aiutate a conquistare il governo, per mezzo del 
quale il socialismo si farà? 

Lasciamo andare che il socialismo voluto da 
certi socialisti che vanno per la maggiore, ormai 
non è più il socialismo come l'intendiamo noi, e 
neppure come l'intendevano i primi socialisti 
(Marx, Malon, Engels, ecc.) ; ammettendo pure 
che una gran parte del fine sia comune a loro ed 
a noi, questa comunità di intenti non ci obbliga 
affatto a seguirli nella via di transazioni per cui 
si sono messi. 

* 
Noi lottiamo contro la borghesia et il padro

nato, e siamo rivoluzionari in quanto che ten
diamo a rovesciare certe istituzioni su cui si 
fonda la disuguaglianza di classe. Crediamo 
logico perciò, da buoni socialisti, fare la vera 
lotta di classe non mescolandoci alla borghesia, 
ma combattendola nel suo insieme, senza preoc
cuparci delle gelosie e rivalità che la dividono 
se non per trarne il nostro tornaconto, senza 
prender parte per 1' una frazione piuttosto che 
per 1' altra, e sopratutto negando sempre a lei il 
diritto di sfruttarci, e facendo l'affermazione 
delle nostre ragioni anche contro chi tenta con 
la lusinga di vantaggi immediati parziali, di 
farci dimenticare ciò che interamente ci spetta. 

Così, come anarchici, combattiamo l'autorità, 
qualunque ne sia la manifestazione, anche se 
assume parvenze democratiche, e magari socia
listiche : la combattiamo attorno a noi, e la evi
tiamo in mezzo a noi. 

Come nelle organizzazioni anarchiche e liber
tarie evitiamo che cresca la pianta parassita, 
nociva anche perchè paralizzatrice di energie e 
di iniziative, di un potere sia pure larvato; come, 
ovunque ci troviamo, muoviamo la critica appas-
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sionata, tenace, incalzante contro tutto ciò che 
sa di sopraffazione e di autoritarismo, così nella 
nostra lotta contro la borghesia ed il governo 
evitiamo anzi tutto l'infiltrarvisi di qualsiasi 
mezzo non consentaneo ai nostri principii, che 
non solo ci farebbe cadere in contraddizione con 
le idee, ma a lungo andare eserciterebbe la sua 
influenza deleteria sull' intero movimento nostro, 
e cambierebbe radicalmente il suo carattere 
fino a farlo essere non più anarchico, prima 
nei fatti e poi definitivamente anche nel pen
siero. 

Siamo anarchici e tali vogliamo restare ; e 
curiosa pretesa è quella di qualche avversario 
nostro — ed in certo modo anche la tua, — che, 
per amor di concordia, di successo apparente ed 
immediato, ci vorebbe far transigere, e cioè farci 
scivolare man mano fuori del campo di lotta che 
crediamo buono, fino a farci perder di vista l'idea 
che prima ci guidava. A questo modo invece di 
avvicinarci all' anarchia, e cioè, all' emancipa
zione integrale, ce ne allontaneremmo irremissi
bilmente ; faremmo cosi al proletariato molto 
maggior danno di quello che avremmo fatto 
rimanendo intransigenti e sdegnando di ottenere 
per lui, col piegarci, qualche briciola dall' epu
lone prepotente,  dato e non concesso, per un 
momento, che per ottenere sia pure delle briciole 
giovi transigere. 

Il problema del pane noi intendiamo risolverlo 
con la libertà. A chi vuole, e crede poterlo risol
vere con 1' autorità lasciamo pure dar la scalata 
ai parlamenti, ai municipi, alle cariche autoritarie 
e legislative. 

Peggio per essi se nella rivoluzione che si 
annunzia, e che noi speriamo sarà per eccellenza 
antiautoritaria, il popolo il annienterà insieme ai 
vecchi idoli nel suo ardore utilmente iconoclasta, 
allo stesso modo che un secolo addietro i Giron
dini dovettero dare la propria vita e confon
dere nel funebre paniere le proprie teste con 
quelle dei lenoni e delle prostitute della vecchia 
corte. . 

Non si può quindi rimproverare agli anarchici 
di essere e rimanere conseguenti alle proprie 
idee. Intransigenti, senza essere intolleranti, noi 
rivendichiamo il diritto di combattere le idee ed 
i metodi che ci sembrano novici alla integrale 
emancipazione della classe operaia e dell' uma
nità. Tale intransigenza non vieta che le nostre 
idee sieno discusse a loro volta, ma per discu
terle bisogna conoscerle, e per conoscerle biso
ana non sfuggire ogni occasione di leggerne i 
libri ed i giornali, anche se, questi ultimi in 
ispecie, nel calore della polemica sembrano o 
sono talvolta eccessivamente irruenti. 

Amico, se ami la verità e perciò la discussione 
da cui la verità scaturisce, leggi anche le pubbli
cazioni anarchiche; se la polemica è aspra, 
pensa che in tutti i tempi il dissidio fu in appa
renza più acerbo appunto tra coloro che in 
sostanza erano più prossimi ; — se vi trovi 
errori, ribattili e confutali come meglio puoi ; ma 
non dir più di non volerne sapere, perchè il 
rifiutarsi di ascoltare 1' avversario è indizio di 
poca fede, di spirito settario e di intolleranza, 
incompatibile con la modernitàj delle idee che 
dici di professare. L. FABBRI. 

1 Una volta per tutte, qnando in queste lettere parlasi di 
partito anarchico non si vuol significare una organizza
zione formale vera e propria deg'i anarchici, come s'In
tenderebbe dai più ; ma solo l'insieme dei gruppi ed indi
vidui che hanno comuni il programma ed i metodi del
l' anarchismo. /. f. 

VIENT DE PARAITRE : 

La Marseillaise 
Reproduction en couleurs du chefd'œuvre de 

Gustave Doré, imprimé sur papier de luxe, format 
50x35 cm. En vente au prix de 70 centimes l'exem

plaire ; les vingt evemplaires 10 francs contre rem

boursement. 

MOSTRI l»UTTB 
Con profondo dolore apprendiamo la morte dei 

carissimo compagno DOMENICO SCARPEL
LINI, avvenuta il 15 settembre neh' ospedale di 
Bergamo. Egli da poco tempo s'era recato in 
Italia nella speranza di vincere, mutando di clima, 
la violenza terribile del male ; ma invano. E' un 
compagno attivo, energico ed intelligente che 
perdiamo in lui ; un uomo dal cuore nobile e ge
neroso, un vecchio militante che fin dalla più 
giovane età aveva subito persecuzioni ed oltraggi 
per l'Ideale umano a cui s' era consacrato. 

I compagni di Zurigo che l'ebbero a fianco 
nelle comuni battaglie, sentono il vuoto che la 
sua dipartita lascia nelle file. 

Vadano ai parenti, ai cinque figli eh' egli ab
bandona orfani anche di madre, i sentimenti vi
vissimi del nostro più profondo rammarico. 

T. T. 
* * 

Ci giunge la notizia della morte del compagno 
ABELE BONINI, che di recente aveva lasciato 
Ginevra per recarsi in Italia onde ristabilirsi in 
salute. Milite modesto del nostro ideale, egli mai 
aveva cessato d'interessarsi alla propaganda, ed 
i compagni che l'hanno conosciuto sanno quanti 
nobili principi albergassero nel suo animo. 

Al cordoglio dell' una e dell' altra famiglia, noi 
del Risveglio ci associamo vivamente. 

Gli uomini hanno tanto preso l'abitudine di obbe
dire ad altri uomini che la libertà è, per la gran 
parte di essi, il diritto di essere sommessi a dei 
padroni scelti da sé stessi. Le loro idee non vanno 
più lungi, ed è lì che si arresta il debole sentimento 
della loro independenza. Il nome*stesso di « potere» 
dato a tutte le funzioni pubbliche attesta questa 
verità. Quasi dapertutto questa mezza libertà è ac
compagnata da uragani ;' allora li si attribuisce 
all'abuso della libertà e non si vede ch'essi na
scono precisamente per il fatto che la libertà non è 
intera. Si cerca di darle delle nuove catene, mentre 
occorrerebbe, al contrario, pensare ad infrangere 
quelle che rimangono. 

CONDORCET. 

* * 
L'ora s'avvicina infine in cui l'organismo fittizio 

e funesto che la Monarchia, la Chiesa ed il privi
legio hanno concepito a loro profitto per lo sfrut
tamento dei popoli, minato dalle eresie e dalla 
Riforma, ma più certamente dalla scienza e dalla 
filosofia, incompatibile con le nozioni di giustizia e 
di libertà, soccomberà sotto l'assalto delle forze 
che esso ha compresso. 

A. LEFÈVRE. 

Costretti, dalle gravi notizie raccolte, ad occu
parci seriamente e largamente della sorte dei com
pagni arrestati a Zurigo, abbiamo dovuto restrin
gere ai minimi termini qualche corrispondenza e 
■ rinviare ai prossimi numeri degli arlicoli che in 
questo non hanno potuto trovare posto. I com
pagni collaboratori, consapevoli delle necessità 
imposteci dall' ora grave che attraversiamo, non 
se ne adonteranno. 

E' forse superfluo fare appello ai compagni 
tutti affinchè continuino con entusiasmo, con ala
crità e con tenacia nell' opera di solidarietà fat
tiva verso le vittime e verso il nostto giornale. Le 
prove dell'interessamento eh'essi prendono alla 
causa comune sono cosi numerose, cosi sincere e 
così traboccanti di fede, che ne siamo commossi 
e non ci fanno dubitare che cosi si continui. 

Coraggio, compagni, e avanti fieramente pel 
nostro cammino. , Noi 

Prendiamê atto della dichiarazione dei giornali 
socialisti secondo la quale è inesatto che il giudice 
Heusser sia iscritto al partito. 

I compagni che siano stati arrestati e poi 
rilasciati a proposito dell'affare delle bombe 
di Zurigo, sono invitati ad indirizzare alla, 
redazione del Risveglio dei dettagli precisi 
sulla durata del loro imprigionamento, il re

gime al quale siano stati sottoposti e le se

vizie e le ingiurie ch'essi abbiano potuto 
subire da parte del giudice istruttore fede

rale Heusser. A richiesta, si potrà andare 
da loro per raccogliere personalmente le te

sti fhonianze. 
1 compagni d'ogni località sono sollecitati 

ad intraprendere una intensa agitazione per 
far constatare lo scandaloso segreto di cui è 
circondata la istruttoria del giudice Heusser, 
e mettere fine all'odioso regime applicato 
agli uomini sepolti nelle prigioni zurighesi. 

CONVOCAZIONE 
Le rivnioni dei compagni del Gruppo del 

« Risveglio », hanno luogo ogni Venerdì 
aera, alle ore 8 e mezzo, alla Casa del 
Popolo, rue DuBoisMelly. 

I compagni sono pregati di assistervi. 

Sot toscr iz ione prò vi t t ime poli t iche 
Somma precedente (21 sept.) fr. 5170.10. 
Bern, Gruppo libertario e simpatizzanti 40.— ; La 

ChauxdeFonds, entre camarades 27.90; Grenchen, 
Gruppo libert. 15.—, P. A. 5.— ; Oerlikon, fra com
pagni mezzo C. C. 37.50; Wallenstadt, L. L. 1.50. 

Totale 5297.— 

P e r la vi ta del « Risveglio » 

Bern, Gruppo libert. e simpatizzanti 33.—; Chaux
deFonds, C. E. 5.—, R. M. 2.— ; Genève, Jeanqui
marche 5.—, St. 5—, Diamantaire 2.—, B. Se. 2.50, 
Riunione Gruppo 8.—, Catt. 3.—, Cast. 2.—, F. H. 
2 .  , J. C. 2 .  ; Mlle M. 1., A. B. 2 .  , Mozz. 2 .  , 
B. B. 2.— ; riunione dal 10 oct. 20.— ; en souvenir 
du collègue Spiller, un groupe de tailleurs 12.—, 
V. 5.—, B. 5.—, Georges 1.— ; Grenchen, Gruppo 
libert. 15.—, fra compagni Grenchen e Soletta 6.— ; 
S. Gallen (ritardato), gita campestre 21.30, Gruppo 
libertario 10—, D. G 0.50. Total 174.30 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Basel, M. G. 9.— ; Bern, R. G. 20.— ; Birsfelden, 

A.V. 6 .  ; Genève, A. A. 3.— ; Grenchen, A. G. 
25 — ; Seebach, L. B. 9 — ; Soletta, R. A. 3.— ; 
Turgi, L. M. 6.50 ; Wallenstadt, L. L. 1.—. 

Total 82.50 
ABONNEMENTS  ABBONAMENTI 

Ambri, G. F. 1.50; Genève, H.F. 3.—, J. C. 3.— ; 
Lugano, V. L. 1.50 ; Zurich, L. F. 3.—. 

Total 12.— 
Total des recettes 268.80 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 498 286.— 
Frais de poste. 11.— 
Déficit 288.95 

Total des dépenses 585.95 
Déficit 317.15 

Perchè il « Risveglio » viva, gli anarchici 
svizzeri compiano ogni sforzo. 

Impr. des U. 0., Genèr e 


